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LE STORIE di Emma

Emma chef

C’era una volta una bimba di nome
Emma che aveva delle guance
molto grandi.

Ha passato molto tempo a domandarsi
come fanno due guance a diventare così
grandi.
Lei sapeva che esistevano degli animali
che quando mangiavano semi di girasole
o ghiande, come il criceto o lo scoiattolo,
avevano un viso talmente gonfio che
sembrava scoppiasse da un momento
all’altro.
Tutti adoravano i suoi lineamenti paffuti: la nonna e la zia glielo dicevano
sempre, che aveva un viso tutto da spupazzare proprio grazie alle sue
grandi guance. Un giorno, poi, il papà la accompagnò al lavoro dalla sua
mamma, per farle una sorpresa.
Lei era una pasticciera molto brava, che di notte era solita sognare tante
torte diverse di gusti e colori, di forme e grandezze. Sognava di volare nel
cielo tra le nuvole di panna montata, le stelle di biscotti della nonna, la
luna di Fiordilatte e il sole di pan di Spagna.
Quel giorno lì, la sua mamma creò una bellissima torta di compleanno.
Guardando la piccola Emma incuriosita e soprattutto affamata, le disse:
“Ecco come diventano grandi le guance, Emma… Mangiando spesso i dolci
e i biscotti!”. E in quel momento, quella piccola bimba bionda dalle guance
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grandi decise che da grande avrebbe voluto fare la pasticciera, proprio
come la sua mamma, e rendere felici tutti, grandi e piccini. Si impegnava
di notte a sognare le cascate di Crema di Nocciola al Cacao, i fili di erba al
sapore di Pistacchio, fiori di Stracciatella bianca e rosa.
Per carnevale si voleva sempre vestire da chef, con la casacca sporca,
il mestolo e il cucchiaio (rubate alla mamma) e quando la sua mamma
cucinava le torte a casa, lei correva subito ad aiutarla con tutti gli ingredienti.
“Mamma, mamma, posso fare io?”, “Mamma, dai!”. Il suo scopo era donare
a tutti i bambini del mondo la fortuna di avere delle guance grandi e belle
come le sue.

Continua a leggere
tutte le storie di Emma!
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